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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N°266 del 09.07.2010
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Prot. Int. n°___205____ del___09.07.2010___

Oggetto: Liquidazione competenze tecniche relative alla progettazione
“Cantiere di lavoro n° 2009018/ME/5 per
“Sistemazione in
banchine di un tratto della strada San Sebastiano e relativa
condotta per la raccolta acque piovane”.
===============================O================================

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta
Determinazione Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva riconferma con
Determina Sindacale n° 12 dell'11.03.2005;
PREMESSO che con delibera di G.M. N°27 del 22.04.2008 è stato approvato il
progetto relativo al cantiere di lavoro in oggetto, redatto dal dipendente comunale
geom. Antonino Costanzo;
CHE con Decreto Assessoriale n° 256 dell' 8/05/2009, l'Assessorato Regionale
del Lavoro, Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione –
Servizio XII - Cantieri e Gestione Fondo Siciliano, ha finanziato il cantiere di che
trattasi per un' importo complessivo di € 107.329,00;
CHE con delibera di G.M. n°51 del 22.05.2009 si prendeva atto del decreto di
finanziamento e si dava incarico all'ufficio tecnico comunale di curare gli atti
successivi di cui al decreto di finanziamento;
DATO ATTO inoltre che i lavori sono stati intrapresi in data 14.09.2009 ed
ultimati l' 11.02.2010;

VISTA la contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 05.03.2010
ed acclarata al protocollo generale dell'Ente al n° 1108;
VISTO il prospetto relativo al D.A. N°256 dell' 8.05.2009 nel quale sono
contraddistinte alla voce n° 5 lett. c) le spese forfettarie di progettazione pari all'1%
dell'importo progetto e pari ad € 1.060,02;
VISTA la richiesta, prot. int. n° 199 del 07.07.2010, del dipendente Antonino
Costanzo tendente ad ottenere la liquidazione delle competenze tecniche relativa alla
progettazione del Cantiere di lavoro regionale n°2009018/ME/5;
VISTA la regolarità di tale prestazione;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare , le spese forfettarie di progettazione per € 801,22, dovute al
progettista oltre INPDAP per € 190,69 ed IRAP per € 68,11, relative ai lavori di
“Sistemazione in banchine di un tratto della strada San Sebastiano e relativa
condotta per la raccolta acque piovane” come da D.A. n°256 dell' 8.05.2009;
2)

di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a
favore del dipendente Costanzo Antonino con le modalità di seguito elencate:
• importo da corrispondere
€
801,22
• INPDAP
€
190,69
• IRAP
€
68,11
Totale
€
1.060,02
con imputazione della spesa sul conto del cantiere di lavoro n° 2009018/ME/5,
D.A. N°256 dell' 8.05.2009;

3) di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché disponga la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del
servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive
modificazioni.
Montagnareale lì, 09.07.2010
Il Responsabile Unico del Procedimento
(F.to geom. Paolo Adornetto)

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria
della spesa a carico del cantiere di lavoro – gestione separata.
Lì 09.07.2010,
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’
Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142.
Lì ……………………,
Il responsabile del Servizio
.........……………………………

==========================O=========================

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per
15 giorni consecutivi fino al ……………Registro pubblicazioni n°……………Lì,…………………Il Responsabile dell’Albo
…………………………..

